Ciccio e la vendetta dell’immondizia abbandonata, Carlo Barbieri
Sezione R (= RAGAZZI)
Un giallo perfetto per le prime letture, dedicato a tutti gli amanti dei misteri. Una storia
che parla di animali e vacanze scritta da Carlo Barbieri, autore della serie "Dieci piccoli
gialli". Iniziano le vacanze estive e Ciccio, con la mamma e il nonno, parte per la casa al
mare. Là, tra un misterioso uomo che odia i cani e strani ritrovamenti di sacchetti
d'immondizia fuori casa, il piccolo detective dovrà darsi da fare per risolvere un nuovo e
avvincente enigma. Misteri, enigmi, casi da risolvere... le incredibili indagini del mitico
Ciccio, piccolo investigatore che vuole diventare un giorno un grande commissario!

Avventura alla scuola dei vampiri. Una storia in 10
minuti!, Febe Sillani
Sezione R
"Questa notte il maestro Carpazio ha deciso di portare la classe dei vampiri a fare
una gita in città. Gli alunni e il maestro sono saliti sulla torre più alta della scuola...".
Una storia in 10 minuti per chi legge il corsivo e un testo medio.

Il mondo segreto dei dinosauri. Sulle tracce dei
giganti estinti, Karolin Küntzel
Sezione R
Un branco di Celofisi trova finalmente un corso d'acqua. All'improvviso,
però, un'enorme onda di marea si abbatte su di loro e li trascina a via.
Milioni di anni dopo, i ricercatori ritrovano le loro ossa. Enid e Giulia sono
in gita al museo, e sono proprio lì, davanti ai Celofisi. Stanno vivendo in
prima persona la vita al tempo dei dinosauri e sala dopo sala si ritrovano
davanti ai maestosi animali preistorici che hanno dominato la Terra per
milioni di anni. Come si sarebbe svolto lo scontro tra uno Stegosauro e un
Allosauro? Che effetto poteva fare trovarsi in mezzo a una mandria di
giganteschi sauropodi? E come cacciava il Tirannosauro?

Fonte IBS

Il libro della mitologia. Grandi idee spiegate in
modo semplice, Sonia Sferzi
Sezione R
Chi è realmente Maui, il semidio degli inganni legato alla nascita delle isole
Hawaii? Cos'è l'Idromele della Poesia e che dono conferisce a chi lo
assapora? Come vedevano l'Aldilà gli antichi Egizi? Il volume, che esplora
oltre 80 miti, risponde a queste e a molte altre domande. Scritto in modo
semplice, "Il libro della mitologia" getta uno sguardo sui miti e sulla loro
cultura. Diagrammi, didascalie, immagini semplici e immediate aiutano a
fissare le idee centrali, i temi ricorrenti, le figure fondamentali, da Loki e
Thor, fino a Viracocha e CúChulainn. Che tu sia un semplice curioso, un appassionato studente di miti e
tradizioni o un esperto della materia, troverai un sacco di spunti di riflessione!

Casa dolce casa. Le abitazioni più affascinanti e curiose del
mondo, Agnese Baruzzi
Sezione R / NPL (= NATI PER LEGGERE)
Quali sono le case più belle e particolari del mondo? C'è chi vive in case di paglia o
costruite con "mattoni" di neve, chi in case galleggianti lungo i fiumi, chi sugli alberi e
chi in tende "viaggianti" oppure dentro un'astronave... Non importa com'è fatta la
nostra casa, ciò che conta è che sia il luogo in cui possiamo stare al sicuro e dedicarci
alle cose e alle persone che amiamo!

Tasso e puzzola, Amy Timberlake
Sezione R
Cosa faresti se qualcuno suonasse alla porta presentandosi come il tuo inaspettato
nuovo coinquilino? E se quel qualcuno fosse... una puzzola?! Un po' Wallace e Gromit,
un po' Winnie The Pooh, il primo episodio di una trilogia da leggere e rileggere ad alta
voce! Nessuno vuole in casa delle puzzole. Non sono certo le benvenute se suonano
alla porta! Un giorno Tasso si ritrova all'ingresso una Puzzola sorridente che dice di
essere il suo nuovo coinquilino. Com'è possibile che Tasso non ne sappia niente?
L'esplosiva Puzzola si fa largo in casa, prende il suo spazio e ben presto sconvolge le
abitudini di Tasso, che farà di tutto per liberarsene, ma non sa che in realtà questo è l'inizio di una
strampalata, improbabile e bellissima amicizia!

Fonte IBS

La libreria dei misteri, Massimo Polidoro
Sezione R
Per affrontare il compito assegnato dalla professoressa, Tommy e Caroline
finiscono quasi per caso al Nautilus, una stranissima libreria di periferia gestita
da un enigmatico individuo di nome Zwingle. In mezzo a volumi polverosi e sotto
gli occhi attenti di un gattone rosso, quella che doveva essere una semplice
ricerca si trasforma in uno straordinario viaggio nella conoscenza, che porterà i
due amici a indagare su misteri famosissimi come Atlantide, il sacro Graal, lo
yeti, gli ufo... Ma tra sedicenti esperti e complottisti di professione, tra false piste
e vicoli ciechi, Tommy e Caroline scopriranno che cercare la verità significa
spesso imparare a riconoscere le bugie. Non si deve avere paura di fare luce sui
misteri, quando è possibile, e non si deve temere che così facendo il senso del
mistero scomparirà. L'universo è un posto strano e meraviglioso, e ogni volta che lo osserviamo da vicino ci
rendiamo conto di come la realtà superi anche la fantasia più sfrenata: ci saranno sempre cose che non
sappiamo e che forse non sapremo mai. La passione per il mistero non morirà mai.

Un eroe ribelle, Rainbow Rowell
Sezione GA
Simon Snow ha sconfitto il Tedio, ha ucciso l'Arcimago e ha trovato l'amore in Baz,
il vampiro tanto odiato durante gli anni nella scuola di Watford. Ma sono successe
troppe cose e Simon è cambiato, la scintilla nei suoi occhi si è spenta, si sta
allontanando dall'amica Penelope e soprattutto da Baz. Come possono un mago e
un vampiro, acerrimi nemici da secoli, vivere un amore senza pregiudizi? Penelope,
l'ottimista del gruppo, pensa che un viaggio in America possa aiutare tutti a
chiudere con il passato. Ma quella che parte come un'avventura on the road si
trasforma presto in una vera e propria lotta contro un nemico sconosciuto e molto potente...

Fonte IBS

Confessioni del giovane Tidman, Aidan Chambers
Sezione GA
Il 1934 conta ormai i suoi ultimi giorni quando, il 27 dicembre, nasce Tidman, alla
vigilia di stragi e guerre che tracceranno sulla Storia ferite mai più rimarginate.
Negli anni che seguono, Tidman cresce in un mondo fatto di piccole cose ma
tanta umanità, con il nonno nelle miniere di carbone, il padre becchino, la madre
casalinga, l'inseparabile amica Marian e la scuola, dove Tidman viene bollato
come "lento", perché non tiene il passo con gli altri nell'imparare a leggere. E poi
l'adolescenza salvata dai libri e da un docente illuminato, l'indagine goffa e piena
di fraintendimenti della sessualità, fino alla rivalsa sullo studio, che gli
permetterà di sognare come possibilità concreta un futuro nell'insegnamento.

Senza tabù. Il mio corpo (come funziona). Il piacere (come si fa), Violeta
Benini
Sezione GA

Tu che mi leggerai potrai avere quindici anni o magari anche ottanta, avere
già delle conoscenze sul tuo corpo e sulla sessualità oppure averne
pochissime, o ancora avere difficoltà a trattare l'argomento. Se stai iniziando
a esplorarti o a esplorare altre persone, sono tante le cose che mi piacerebbe
che tu sapessi. Il sesso non è quello dei porno. Il sesso non è quello che si
legge sui libri di anatomia. Il sesso non è solo quando c'è l'amore. Il sesso non
è solo quello tra uomo e donna. Il sesso non dovrebbe essere un tabù, una
vergogna di cui non si deve parlare. Il sesso non è nemmeno questo libro. Qui,
però, troverai tante risposte ai dubbi che possono passarti per la testa, alle
curiosità che ti sorgono spontanee, alle domande che ti sono venute in mente
ma che non sai veramente a chi fare. Per aiutarti un po', ci ho messo dentro
anche delle illustrazioni anatomiche molto semplici. A volte alcuni dettagli sono volutamente più grandi
oppure sono stati omessi. Ho cercato, però, di fare in modo che tutte le cose fossero al loro posto affinché
tu possa avere le coordinate per conoscere meglio il tuo corpo e quello delle persone con cui amoreggerai.
Puoi prenderti il tuo tempo e leggerlo con calma, cercando le informazioni che ti interessano di più; divorarlo
alla velocità della luce per imparare tutto ciò che hai sempre voluto sapere; usarlo come un manuale vero e
proprio ed "esercitarti" in autonomia (oppure in compagnia): insomma, ricordati che questo libro è tuo, il
corpo è il tuo e non devi rendere conto a nessuno.
Fonte IBS

Alla scoperta del cervello, Ip Betina
Sezione R
Un libro fantastico che accompagnerà i bambini in un viaggio alla
scoperta del cervello umano e delle sue funzioni.

Archistoria. Materiali e forme di architettura,
Jelenska Magdalena
Sezione R
Com'è possibile che un'ex centrale elettrica venga trasformata in una galleria
moderna? Quale elemento accomuna la basilica di San Pietro e il Taj Mahal?
Cosa si prova a osservare un parco da una casa con le pareti interamente
realizzate in vetro? Archistoria risponde a questi e ad altri fondamentali
quanto bizzarri quesiti sulle forme architettoniche e i materiali da costruzione
che gli esseri umani hanno utilizzato nel corso dei secoli per costruire castelli,
torri, case, musei, templi, basiliche, grattacieli e molto altro. L'aspetto grafico
curato da Agata Dudek e Ma?gosia Nowak o Acapulco Studio - maestri
dell'illustrazione moderna, combina realismo e modernità con uno spiccato senso dell'umorismo. Un viaggio
nelle menti più fantasiose e brillanti dell'architettura di ogni epoca e latitudine.

Fonte IBS

